
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parerq favorevole

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni ^lauro).

DIRETT(?8É JFORMAZIONE
(Dott. Pi^^eifeio Cal1,abiano)

^A//^^
VISTO CONTAB^LE/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Etett^G^ovanniJVfauro)

DIREZIONE: Amministrativa

IL FUNZj0^^0^3^UTTORE
(Dott.s^Tt^tórìà leafefìnà Reina)

N. /ì^0^

OGGETTO: Indizione di una Richiesta di Offerta sul MEPA di Consip spa per l'affidamento alla
società CPS srl di Caltanissetta del servizio di gestione del bar del Cefpas.
CIG ?0^3&^2>S£1

A^L'anno duemiladiciannove il giorno
del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

del mese di CD , presso lapresso la sede

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberta Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lo/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)"',
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
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VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. 1578 dell'11 dicembre 2019, cui si rinvia, con cui è stata indetta la
procedura di gara aperta in modalità telematica per l'affìdamento in concessione del servizio di
ristorazione e bar del Cefpas (CIG 8133934EAA);
DATO ATTO che la suindicata procedura di gara è ancora in itìnere;
CONSIDERATO che il prossimo 20 dicembre scade il contratto per l'affidamento del servizio di
gestione del bar del Cefpas;
RITENUTO essenziale, nelle more dello svolgimento e dell'aggiudicazione della suindicata procedura
di gara, continuare ad offrire ai corsisti, ai docenti, ai lavoratori dipendenti e agli ospiti vari del Cefpas
un servizio di bar;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affìdamento del servizio de quo alla Società che attualmente lo
fornisce con esito regolare -CPS srl Consorzio Pulinissa Sicilia di Caltanissetta, P.IVA 01829400850-
per n. 3 mesi, ossia per il tempo strettamente necessario e prevedibile per la conclusione del
procedimento di gara in corso, tenuto conto anche della successiva e obbligatoria verifica dei requisiti
di partecipazione in capo all'aggiudicatario nonché del termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO, comunque, di sottoporre l'affidamento ad una clausola risolutiva che interverrà
automaticamente nel caso di aggiudicazione definitiva ed efficace prima del termine anzidetto al
nuovo operatore economico risultato affidatario del servizio;
RITENUTO di stimare l'importo presunto del contratto, ai sensi dell'art. dell'art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, pari a € 3.800,00 IVA esclusa, sulla base dell'importo totale IVA esclusa pagato dal
Centro nell'ultimo trimestre, risultante dal sistema informativo di contabilità del Cefpas, quale
corrispettivo delle colazioni offerte a corsisti e docenti che pernottano presso il Centro e dei pranzi
offerti ai docenti;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449 della
Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così
recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (...) ";
VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale di
Committenza della Regione Siciliana, aventi ad oggetto il servizio in argomento;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
VERIFICATO che sul MEPA di Consip è presente il bando "Servizi di ristorazione", cui risulta
abilitata la società CPS srl di Caltanissetta;

RITENUTO di chiedere alla suindicata Società la corresponsione di un canone mensile per l'utilizzo
dei locali del bar del pad. 13, a titolo di contributo alla copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti
dal Cefpas in relazione al servizio da affidare;
RITENUTO, pertanto, di chiedere alla società CPS srl, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di offrire una percentuale in rialzo rispetto all'importo mensile di € 750,00 IVA esclusa che
rappresenta l'importo a base d'asta del precedente affidamento di cui alle delibere n. 574/2019 e
596/2014;
VISTA la bozza di RDO e l'allegata Lettera invito;
RITENUTO di approvare i sopraelencati atti di gara e, conseguentemente avviare la procedura in
argomento;
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VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della fonTiazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Avviare una RDO sul MEPA di Consip con la società CPS srl -Consorzio Pulinissa Sicilia- di
Caltanissetta, P.IVA 01829400850, per l'affìdamento del servizio di gestione bar per n. 3 mesi -
dal 21 dicembre 2019 al 20/03/2020- ossia per il tempo strettamente necessario e prevedibile per
la conclusione del procedimento di gara in itinere avviato con la deliberazione n. 1578 dell'11
dicembre 2019;

- Sottopon'e il contratto alla clausola risolutiva che interverrà automaticamente nel caso di
aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario del
servizio prima del termine anzidetto;

- Stimare l'importo presunto del contratto, ai sensi dell'art. dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs.
50/2016, pari a € 3.800,00 IVA esclusa, sulla base dell'importo totale IVA esclusa pagato dal
Centro in un trimestre quale corrispettivo del servizio di bar reso dall'attuale contraente;

- Chiedere alla società CPS srl, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di offrire una
percentuale in rialzo rispetto all'importo mensile di € 750,00 IVA esclusa, quale canone dovuto
per l'utilizzo dei locali del bar del pad. 13;

- Approvare la bozza di RDO e l'allegata Lettera Invito;
- Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
- Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di

Direttore del Centro;

- Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL FUN^IO]l!AgI0 KJ'61-JTTORE
('Dott.y^i ^àrt&.eSM-ina Reina)

si-?

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfìlippo)^

-^ ^i'uu^a_ <iUpp.'~>^ ^j^ik-iò-^.-i.
oL/^A ZJ, h.-^. 3Z l Z^5

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente
dal al

deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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